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OGGETTO: Approvazione accordo per la valorizzazione dei siti archeologici di "Janna è Pruna e "Su Notante" e
regolamento per l'espletamento dei servizi di gestione.
L’anno duemilanove il giorno Venticinque del mese di Novembre, alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Flore Emilio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Obinu Giovanna
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 9 - Assenti 4
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE
L'assessore Murru illustra l'argomento relativamente all'accordo di valorizzazione dei sisti archeologici di
Janna è Pruna e Su Notante;

Premesso che il sito archeologico denominato "complesso nuragico di Janna è Pruna e fonte
Sacra di su Notante" sono costituiti dai resti archeologici che ricadono nell'area di proprietà
comunale individuata al catasto al Fg. 10 Mapp.5;
Che detti resti archeologici, appartenti allo Stato ai sensi dell'art.91 del Decreto Legislativo
22.01.2004 n°42 (di seguito solo codice), risultano tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice
(Decreti del D.R. n° 20 del 26.3.2010, n°22 del 26.3. 2010, n.23 del 26.3.2010;
Che il MiBAC, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, persegue le finalità di
coordinamento, armonizzazione ed integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio
culturale in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 111 ss.(capo II "principi della
valorizzazione dei beni culturali", titolo II, parte seconda) del Codice tramite modalità compatibili
con le esigenze di tutela;
Che, con riferimento al sito archeologico de qua, è interesse condiviso sviluppare in modo
coordinato ed organitco le sopra richiamate attività di valorizzazione, nell'osservanza nelle forme e
dei principi contemplati dalla legislazione vigente in materia, ognuno per quanto attinente al
proprio ruolo;
Che, pertanto, è intendimento comune tra le medesime parti, disciplinare mediante accordo
programmatico e regolamento la gestione delle attività di valorizazione dei siti archeologici e le
azioni di tutela, al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni
culturali (nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro) e di promuovere d'intesa
e nell'ambito di un rapporto di leale e reciproca collaborazione istituzionale, tutte le iniziative volte
al perseguimento di obiettivi integrati di valorizzazione di promozione e di tutela del sito
archeologico, nonchè, delle altre risorse archeologiche ubicate nel territorio comunale di Irgoli,
comprese le iniziative di indagine archeologica e la programmazione di attività culturali di
interesse comune, anche col concorso dell'iniziativa privata, previo il reperimento di idonei
finanziamenti di supporto;
Viste, a tal fine, lo schema di accordo e regolamento per la valorizzazione del sito archeologico
denominato "Janna è Pruna e su Notante"" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei seervizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo
267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime:
DELIBERA
Di approvare, per quanto espresso in narrativa, l'allegato schema di Regolamento e Accordo per
la valorizzazione dei siti archeologici denominati "Complesso nuragico di Janna è Pruna e fonte
Sacra de Su Notante", sottoposti a tutela con Decreto del D.R. n° 20, n°22, e n°23 del
26.3.2010, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n°42 del 22.01.2004 e s.m.i., recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", che allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Di dare manadato al Sindaco per la relativa stipula;
Con separata ed unanime votazione si dichiara la presente deliberazione, immediatamente
esecutiva, ai sensi di legge.
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